
REGISTRO GENERALE N. 630 del 23/06/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE 

GIOVANILI E ABITATIVE)

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 23/06/2021
PROPOSTA N. 999 DEL 23/06/2021

OGGETTO:  Approvazione  modello  di  domanda  contributo  economico  prima  istanza  e  istanza 
successiva

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
 Premesso che 
    -    il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un 

sistema di servizi  sociali  capace di integrare servizi  pubblici,  organizzazioni  non profit,  
società civile, volontariato e famiglie;

    -      il comune assicura il diritto dei cittadini e delle famiglie ad interventi volti a contrastare la 
povertà  con la  finalità  di  contribuire  a restituire  ad ogni cittadino la piena dignità  e  la  
capacità di condurre una vita autonoma.

– con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 73 del 
17/06/2021  sono  state  approvate  parziali  modifiche  ed  integrazioni  agli  articoli  del 
Regolamento degli interventi  sociali  di carattere  economico,  finalizzati  al  contrasto della 
povertà  e  dell'inclusione  sociale,  a  favore del  singolo e  del  nucleo familiare  di  cui  alla 
precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 14.06.2017  ed è stato, altresì, 
approvato il nuovo Regolamento degli interventi sociali di carattere economico, finalizzati al 
contrasto della povertà e dell'inclusione sociale, a favore del singolo e del nucleo familiare, 
in favore di persone e famiglie in difficoltà economiche

Ritenuto  opportuno di  dover  prendere  atto  della  succitata  deliberazione  e  provvedere 
all'approvazione del modello di domanda  di contributo economico - prima istanza e domanda di 
contributo  economico-istanza  successiva  alla  prima  elaborati  dal  responsabile  del  procedimento 
d.ssa G. Ferraro;

VISTE
– La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali 

del 08/11/2000 n. 238;
– la legge Regionale n. 23/2003 attuativa della Legge Quadro Suddetta;
– la Legge 241/1990 e ss.mm.ii che all'art. 12 obbliga le amministrazioni a stabilire criteri e 

modalità nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a persone o 
enti pubblici e privati;

–  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
–  lo Statuto comunale; 
– il  DUP vigente  e  in  particolare  con la  missione  12  –  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e 

famiglia POP 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
–

DETERMINA

• Di Prendere atto della deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio 
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Comunale n. 73 del 17/06/2021  con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento degli 
interventi  sociali  di  carattere  economico,  finalizzati  al  contrasto  della  povertà  e 
dell'inclusione sociale, a favore del singolo e del nucleo familiare"   in favore di persone e 
famiglie in difficoltà economiche 

• di Approvare il modello di domanda per la richiesta delle prestazioni di che trattasi, allegati 
al presente atto.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 999 del 23/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 23/06/2021.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3218

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. BELVEDERE ALESSANDRA 
attesta che in data  23/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione 
N.ro 630 con oggetto:  Approvazione modello di domanda contributo economico prima istanza e istanza 
successiva.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 23/06/2021.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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